COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
COPIA
ANNO 2020
N. 13 del Reg. Delibere

OGGETTO: COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE DEL DISSESTO
FRANOSO IN LOCALITÃ SOSTIZZO - AGGIORNAMENTO PROGETTO
ESECUTIVO
(IMPORTO
Â‚¬.
170.000,00)
- APPROVAZIONE.
(CUP:
G47H15001050001 - CODICE RENDIS: 05IR233/G1: REALIZZAZIONE DI UN
SECONDO RAMO DI DRENAGGIO LUNGO IL VERSANTE INTERESSATO DAL
DISSESTO E RICOSTRUZIONE DI MURI DI SOSTEGNO PER LA MESSA IN
SICUREZZA DI TRATTO DI STRADA COM.LE; COMPLETAMENTO DEGLI
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELL'INTERA AREA INTERESSATA).

L'anno 2020 , il giorno 19 del mese di Giugno alle ore 21:30 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

p.i. Gasparini Giovanni
Antonio
Carli Michele
Galvan Giada

Sindaco

Presente/Assente
Presente

Vice Sindaco
Assessore Esterno

Presente
Presente

N. Presenti 3

N. Assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Dott. Renato Graziani.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Completamento degli interventi di stabilizzazione del dissesto franoso
in località Sostizzo - Aggiornamento progetto esecutivo (Importo €. 170.000,00) Approvazione. (CUP: G47H15001050001 - Codice ReNDiS: 05IR233/G1:
Realizzazione di un secondo ramo di drenaggio lungo il versante interessato dal
dissesto e ricostruzione di muri di sostegno per la messa in sicurezza di tratto di
strada com.le; completamento degli interventi di consolidamento dell'intera area
interessata).

[--_Hlk27481212--]LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- nell’anno 2014 gli eventi atmosferici che hanno colpito il Veneto, e per i quali è stato
dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della L. 225/1992 e s.m.i., hanno interessato
anche il territorio comunale ed in particolare la località Sostizzo ove si è verificato un
ampio dissesto franoso che ha coinvolto la viabilità locale comportandone l’interdizione per
un lungo periodo;
- a fronte dell’evento era stato predisposto un progetto globale da cui risultava che
l’intervento per la messa in sicurezza dell’intera area di frana comportava un costo
complessivamente quantificato in €. 380.000,00;
- l’Amministrazione Comunale usufruendo di un contributo erogato dalla Provincia di
Vicenza, dell’importo di €. 210.000,00 ha potuto approntare un primo progetto che ha
permesso l’esecuzione di una parte dei lavori necessari per la messa in sicurezza di parte
dell’area dissestata e permettere il ripristino della viabilità locale;
- a seguito della segnalazione pervenuta da “Fondazione Montagne Italiane” circa la
possibilità di accedere a finanziamenti di cui al D.P.C.M. 28.05.2015 si è provveduto a far
redigere, nello stesso anno 2015, una seconda progettazione definitiva-esecutiva afferente
alle opere necessarie per completare la messa in sicurezza dell’intera area di frana, per un
importo complessivo pari ad €. 170.000,00;
- tale progettazione, redatta dallo Studio Tecnico GEOS di Marostica (VI) in data Dicembre
2015, a firma del geologo Dr. L. Stevan in associzione con l’Ing. S. Slomp che curava la
parte strutturale, è stata approvata con deliberazione di G.C. n. 49 in data 16.12.2015;
- l’intervento in questione è stato quindi segnalato alla Regione Veneto richiedendone
l’inserimento sulla piattaforma ReNDIS-Web (Repertorio Nazionale per gli Interventi per la
Difesa del Suolo) con riferimento al DPCM 28.05.2015; la Regione nel dicembre dello
stesso anno lo ha validato con codice di intervento 05IR233/G1; successivamente la
stessa Regione lo ha inviato al MATT con riferimento all’elenco degli interventi da inserire
nel Piano nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico – stralcio 2019 di cui al
DPCM 20.02.2019;
- con nota datata 12.11.2019 prot. 486028 e pervenuta in pari data al prot. com.le n.
3070/19 si è avuta notifica da parte del Commissario Straordinario Delegato della Regione
Veneto che l’opera in oggetto rientrava nell’elenco degli interventi finanziati ai sensi del
Decreto Ministeriale 04.09.2019 n. 255;
PRESO ATTO che il progetto definitivo-esecutivo approvato e sopra menzionato, redatto
nell’anno 2015, abbisognava di un’aggiornamento per adeguarlo sia alle intervenute
variazioni apportate al D. Lgs. n. 50/2016 sia a quelle relative alle nuove norme per il
calcolo strutturale (rif. Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17.01.2018:
Aggiornato alle “Norme tecniche per le costruzioni”);
DATO ATTO che lo Studio Tecnico Geos, che faceva capo al geologo dr. L.Stevan, ha
cessato la propria attività in data 31.10.2018 e che, come risulta da comunicazione
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pervenuta il 28.11.2019 al prot. n. 3222/19 a firma dello stesso geologo, tutte le attività
precedentemente commissionate a GEOS proseguono regolrmente in quanto considerate
commesse “in itinere” ed il cui svolgimento viene effettuato dalle medesime figure
professionali che costituivano gli stessi associati (Stevan/Slomp);
RICHIAMATA la comunicazione del Commissario Straordinario delegato per il rischio
idrogeologico nel Veneto prot. n. 0152994 del 10.04.2020, pervenuta in pari data al prot. n.
960, a mezzo della quale venivano fornite indicazioni operative per la realizzazione degli
interventi finanziati tra cui quello di cui beneficia questo Comune denominato
“Realizzazione di un secondo ramo di drenaggio lungo il versante interessato dal dissesto
e ricostruzione di muri di sostegno per la messa in sicurezza di tratto di strada com.le;
completamento degli interventi di consolidamento dell’intera area interessata” a cui è stato
attribuito il Codice ReNDiS 05IR233/G1;
RICHIAMATA la propria nota prot. n. 1190 del 12.05.2020 a mezzo della quale si è
provveduto a richiedere al Dr. Luigi Stevan e all’Ing. Silvia Slomp, già firmatari del
precedente progetto, una perizia di variante al progetto esecutivo a suo tempo approvato
al fine di adeguare le opere da realizzare alle attuali necessità di intervento, stante il
tempo trascorso e la conseguente evoluzione avuta negli anni dal sistema franoso;
VISTI gli elaborati progettuali debitamente aggiornati, datati Maggio 2020, denominati
“Completamento degli interventi di stabilizzazione del dissesto franoso in località Sostizzo
– aggiornamento del progetto esecutivo”, a firma dei progettisti sopra citati, pervenuti in
data 11.06.2020 al prot. n. 1478, e rilevato che l’importo di progetto non si discosta da
quanto già acquisito a mezzo finaziamento ovvero l’importo complessivo di €. 170.000,00,
di cui €. 131.660,67 per lavori a base d’appalto ed €. 38.339,33 per somme a disposizione
dell’Amministrazione, e che si compone dei seguenti allegati:
a) Relazione generale e studio di fattibilità ambientale;
b) Capitolato speciale d’appalto (Norme tecniche);
c) Capitolato speciale d’appalto (Parte amministrativa);
d) Calcoli esecutivi delle strutture;
e) Relazione geologica e geotecnica;
f) Relazione paesaggistica semplificata;
g) Computo metrico estimativo e quadro economico;
h) Elenco prezzi unitari;
i) Lista delle categorie per l’offerta;
l) Quadro di incidenza della percentuale di manodopera;
m) Piano di sicurezza e coordinamento (relazione tecnica e cronoprogramma);
n) Piano di sicurezza e coordinamento (fascicolo dell’opera);
o) Piano di manutenzione;
p) Elaborati grafici: T01 inquadramento generale;
T02 Stato di fatto: planimetria di rilievo, sezioni, documentazione
fotografica;
T03 Stato di progetto: planimetria e sezioni;
T04 Stato di progetto: particolari costruttivi;
T05 Piano di sicurezza e coordinamento: planimetria di cantiere;
PRECISATO inoltre che:
-a) per l’intervento in progetto che ricade su area soggetta a vincolo boscato (D. Lgs.
42/04 – Codice dei beni culturali e del paesaggio – art. 134) era già stato acquisito il
parere del Servizio Forestale Regionale (sede di Vicenza) giusta autorizzazione datata
14.01.2016 prot. n. 18823) e che, poiché la stessa risultava nel frattempo decaduta si è
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provveduto a richiederne il rinnovo che è stato acquisito giusta autorizzazione datata
11.12.2019 prot. 534726 pervenuto al prot. com.le n. 3368/19 in pari data;
-b) risultava inoltre essere stata acquisita l’autorizzazione paesaggistica (ex art. 146 D.
Lgs. 42/2004 e DPR 139/2010) giusto provvedimento datato 05.04.2016 prot. n. 661
rilasciato dall’Unione Montana Astico (Servizio associato intercomunale per la gestione
delle autorizzazioni paesaggistiche); tale provvedimento risulta ancora in corso di validità
(durata di anni cinque decorrente dalla data del rilascio);
-c) sull’area di intervento, ove non si prevedono acquisizioni di superfici, risultano essere
stati già precedentemente ottenuti i nulla osta da parte dei proprietari delle aree oggetto di
intervento in ordine all’asservimento dei fondi per il passaggio e la realizzazione delle
opere di trincea;
-d) si riconferma in riferimento agli elaborati rivisitati e come sopra elencati che non
dovendosi attivare le procedure espropriative, il “piano particellare di esproprio” così come
previsto dall’art. 33, comma 1, lettera m) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. non è stato
approntato in sede progettuale atteso che, in ogni caso, l’ente comunale - come sopra
detto - aveva già acquisito i relativi nulla osta ed autorizzazioni da parte dei privati
cointeressati come risulta da documentazione in atti d’ufficio, già precedentemente
recepita con la deliberazione di G.C. n. 39 del 12.11.2015 dichiarata immediatamente
eseguibile;
CONSIDERATO, ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. (per la parte attualmente ancora
vigente e non abrogata dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), che:
- ai fini dell’art. 26 (relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo): risultano
rispettati i contenuti poichè tali documenti sono già stati redatti in sede di precedente
progettazione data la specificità dell’opera, e senza che la stessa comporti modificazioni
ad infrastrutture esistenti;
- ai fini dell’art. 27 (studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale): redatto il
solo studio di fattibilità ambientale, in quanto per la tipologia dell’opera, che è uguale a
quella dell’intervento già finanziato (importo opera €. 210.000,00) risulta già acquisito il
parere favorevole del Servizio Forestale (richiamo alla nota del 17.11.2015 prot. 466398
ed al rinnovo emesso in data 11.12.2019 con prot. n. 534726), ove con lo stesso non si
sono rilevate operazioni che comportino interventi che costituiscano od intervengano con
“impatto ambientale” e non sono state indicate specifiche misure compensative;
- ai sensi dell’art. 29: predisposti ed effettuati i calcoli specifici delle strutture da realizzare
ed il dimensionamento dei manufatti unitamente alla verifica sulla compatibilità sotto il
profilo architettonico ed impiantistico correlata alla tipologia dell’intervento, con gli
aggiornamenti ed adeguamenti di cui alle nuove disposizioni dettate dal D.M. 17.01.2018
“Norme tecniche per le costruzioni”;
- ai fini dell’art. 31 (piano particellare di esproprio): valgono le considerazioni già esposte al
precedente punto sopra esposto alla lettera d) precisando che non sussistono le
condizioni per avviare la procedura prevista dal DPR 327/2001 e s.m.i.;
RICONFERMATO che, con detto aggiornamento del progetto esecutivo, necessario anche
in funzione dell’evoluzione che nel corso degli anni ha avuto il movimento franoso, il
quadro economico dell’opera risulta ora il seguente, precisando tuttavia che rimangono
invariate le somme dell’importo per lavori a base d’appalto e l’importo delle somme in
amministrazione, ovvero:
voce
A
1
2
3

Descrizione
Esecuzione delle lavorazioni
Lavori a corpo
Lavori a misura
Lavori in economia
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Importi in euro
3.809,86
124.350,81
0,00
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B
1

C
1
2
3
4
5
6
7
7.a)
7.b)

8
9
10

11
12
13

Totale parziale

128.160,67

Totale parziale
TOTALE LAVORI

3.500,00
3.500,00
131.660,67

Attuazione piani di sicurezza
Da computo PSC

Somme a disposizione della Stazione appaltante
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto
Allacciamenti (spostamenti) pubblici servizi
Imprevisti ed arrotondamenti
Acquisizione aree o immobili
Accantonamenti di cui all’art. 1, co. 550, L. 311/04
Compenso incentivante (art. 113 D.Lgs. 50/2016 ex art. 92 D. Lgs. 163/2006)
Spese tecniche
Progettazione definitivo-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di pro=
gettazione (oneri previdenziali inclusi)
Spese tecniche per direzione lavori, contabilità, certificato di regolare
esecuzione, coordinamento della sicerezza in fase di esecuzione, (oneri previ=
denziali inclusi)
Eventuali spese per commissioni giudicatrici (gestione appalto)
Spese per pubblicità, e, ove previsto, per opere artistiche
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d’appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri even
tuali collaudi specialistici
Contributo ANAC/AVCP
IVA 10% sui lavori
IVA 22% ed eventuali altre imposte
Totale parziale

500,00
225,00
13.166,07
4.024,03
38.339,33

TOTALE GENERALE

170.000,00

0,00
2.000,00
5.015,02
0,00
0,00
2.633,21
0,00
2.704,00

7.072,00
1.000,00
0,00

CONSIDERATO che l’approvazione della presente progettazione avviene pertanto sia
sotto il profilo tecnico sia sotto quello economico, e, quest’ultimo, a seguito dell’intervenuto
ed acquisito finanziamento dell‘opera ai sensi del D. M. n. 255 del 04.09.2019 come
risulta da notifica dell’atto di assegnazione delle risorse economiche di cui alla nota della
Regione Veneto datata 12.11.2019 prot. n. 486028, pervenuta al prot. com.le n. 3070/19 in
data 12.11.2019;
DATO ATTO inoltre che l’opera in questione era già stata inserita nella programmazione
triennale delle opere pubbliche 2019/2021 con annualità prevista di esecuzione per l’anno
2019 e che, a fronte delle reali tempistiche inerenti all’acquisizione ed assegnazione dei
finanziamenti, la stessa risulta essere stata inserita nel bilancio comunale di
programmazione 2020/2022 in corso di approvazione, con previsione nell’annualità 2020;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile del
procedimento ha effettuato le relative verifiche sulla documentazione costituente la c.d.
“progettazione esecutiva” e che è stata effettuata la validazione del progetto in questione
in contradditorio con il progettista (ex artt. 52 e 53 del D.P.R. 207/2010) come risulta dal
verbale datato 18.06.2020 prot. n. 1522;
RICONFERMATO che l’opera in questione si realizzerà completamente su sedime privato
senza la necessità di acquisire aree al patrimonio comunale ed avviare le procedure
espropriative di cui al DPR 327/2001 e s.m.i., e che risultano essere già stati
precedentemente acquisiti ed in atti d’ufficio, in occasione del perfezionamento del
precedente “Intervento per la sistemazione del dissesto franoso in località Sostizzo
(importo €. 210.000,00)”, i relativi nulla osta da parte dei privati in ordine all’esecuzione dei
lavori come meglio sopra menzionato, recepiti con deliberazione di G.C. n. 39 del
12.11.2015, dichiarata immediatamente eseguibile;
DICHIARATA la pubblica utilità dell’opera finalizzata ad effettuare con un secondo
intervento il competamento dei lavori per la stabilizzazione totale dell’area di frana che
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interessa la località Sostizzo e che ricomprende un tratto dell’arteria stradale comunale
“C.Battisti-Panzotti” con conseguente eliminazione del rischio idrogeologico e dei pericoli
conseguenti all’attuale situazione di instabilità derivante dal dissesto;
DATO ATTO che per l’opera in questione è stato acquisito il CUP attribuito n.
G47H15001050001;
VISTI il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 (c.d. Codice dei contratti pubblici) e s.m.i., nonché il
D.P.R. 05.10.2010 n. 207 per le parti ancora vigenti e non abrogate, e richiamati il
D.P.C.M. 28.05.2015, il D.L. 18.04.2019 n. 32 (c.d. Sblocca cantieri) convertito dalla
Legge 14.06.2019 n. 55 e il D.M. n. 255 del 04.09.2019;
RITENUTO il progetto rispondente agli obiettivi dell’Amministrazione Comunale e
meritevole di approvazione sotto il profilo tecnico;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici ed alla regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio
Ragioneria, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Leg.vo n. 267/2000 e s.m.i.;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di prendere atto che lo Studio Tecnico GEOS di Marostica (VI), originariamente
incaricato della progettazione in forza della determinazione n. 89/T del 02.12.2015, ha
cessato la propria attività in data 31.10.2018 e che, come risulta da comunicazione
pervenuta il 28.11.2019 al prot. n. 3222/19 a firma del geologo Dr. Luigi Stevan, tutte le
attività precedentemente commissionate a GEOS proseguono regolarmente in quanto
commesse “in itinere” che saranno espletate dai medesimi tecnici che operavano in
associazione (Stevan/Slomp), per cui sussiste, di fatto, regolare continuità dell’incarico
sotto il profilo delle figure professionali;
3) di approvare gli elaborati costituenti l’aggiornamento della “progettazione esecutiva”
denominati “Completamento degli interventi di stabilizzazione del dissesto franoso in
località Sostizzo - aggiornamento del progetto esecutivo”, come elencati in premessa che,
datati Maggio 2020, risultano pervenuti al prot. n. 1478 in data 11.06.2020, a firma del
geologo Dr. Luigi Stevan e dell’Ing. Silvia Slomp;
4) di dare atto che l’opera in questione beneficia di un contributo statate ai sensi del
Decreto Ministeriale n. 255 del 04.09.2019 di cui al DPCM 20.02.2019 (primo stralcio
approvato con delibera del CIPE n. 35 del 24.07.2019) come da notifica trasmessa dal
Commissario Straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto con propria
nota datata 12.11.2019 prot. n. 486028;
5) di prendere atto altresì dell’aggiornamento del quadro economico, come sopra riportato,
precisando che rimane invariato rispetto al progetto originario, approvato con
deliberazione di G.C. n. 49 in data 16.12.2015, l’importo complessivo di €. 170.000,00, di
cui €. 131.660,67 per lavori a base d’appalto ed €. 38.339,33 per somme a disposizione
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della Stazione appaltante, prendendo altresì atto che le modifiche apportate riguardano da
un lato aspetti non sostanziali resesi necessarie ai fini dell’aggiornamento a seguito delle
variazioni alle norme legislative nel frattempo intervenute e dall’altro alla necessità di
adeguamento delle opere di progetto alle attuali necessità di intervento, stante il tempo
trascorso e la conseguente evoluzione avuta negli anni dal sistema franoso;
6) di prendere atto che l’intervento, come riportato nell’Allegato 1 alla nota del
Commissario Straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto prot. n.
0152994 del 10.04.2020, pervenuta in pari data al prot. n. 960, risulta denominato
“Realizzazione di un secondo ramo di drenaggio lungo il versante interessato dal dissesto
e ricostruzione di muri di sostegno per la messa in sicurezza di tratto di strada com.le;
completamento degli interventi di consolidamento dell’intera area interessata” e riporta
Codice ReNDiS 05IR233/G1;
7) di dare conseguentemente atto che la presente riapprovazione viene effettuata sia sotto
il profilo tecnico (aggiornamenti per intervenute variazioni di norme legslative in materia)
sia sotto il profilo economico (seguente alla notifica dell’atto di assegnazione delle risorse
economiche come da nota della Regione Veneto datata 12.11.2019 prot. n. 486028,
pervenuta al prot. com.le n. 3070/19 in data 12.11.2019) atteso che l’opera in questione
era già stata inserita nella programmazione triennale delle opere pubbliche 2019/2021 con
annualità prevista di esecuzione per l’anno 2019 e che, a fronte delle reali tempistiche
inerenti alla concessione ed acquisizione del finanziamento, la stessa risulta essere stata
reinserita nel bilancio comunale di programmazione 2020/2022, attualmente in corso di
approvazione, con previsione di attuazione nell’annualità 2020;
8) di individuare nella figura del Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di
Salcedo, Geom. Christian Pozza, la figura del Responsabile Unico del Progetto, e di dare
mandato agli uffici di provvedere agli atti ed ai procedimenti pertinenti e seguenti al
presente provvedimento;
9) di ribadire inoltre che in relazione alla tipologia dell’opera, e per quanto già sopra
dettagliatamente esposto, non si rende necessario dare avvio a procedure espropriative
secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
10) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il
relativo testo potrà essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Lgs. n. 267
del 18.08.2000).

Comune di Salcedo – Deliberazione n. 13 del 19/06/2020

7

OGGETTO: Completamento degli interventi di stabilizzazione del dissesto franoso in località
Sostizzo - Aggiornamento progetto esecutivo (Importo €. 170.000,00) - Approvazione. (CUP:
G47H15001050001 - Codice ReNDiS: 05IR233/G1: Realizzazione di un secondo ramo di
drenaggio lungo il versante interessato dal dissesto e ricostruzione di muri di sostegno per la
messa in sicurezza di tratto di strada com.le; completamento degli interventi di consolidamento
dell'intera area interessata).
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 18/06/2020

Il Responsabile del Settore
Pozza Geom Christian
F.to

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

lì 17 giugno

2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Renato Graziani

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 29/06/2020 al 14/07/2020
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.
Comune di Salcedo, lì 29/06/2020
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Renato Graziani

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà
esecutiva il giorno 09/07/2020, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
Lì, 29/06/2020
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Renato Graziani

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 29/06/2020
Il Responsabile del Procedimento
Biancarosa Villanova

Comune di Salcedo – Deliberazione n. 13 del 19/06/2020

9

